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Amici Carissimi, 

a nome della Fondazione della Rocca vi invito a partecipare al Convegno, nel quale 
sarà “trasmesso” il lavoro compiuto in questa ultima fase del nostro percorso, con il quale si intende 
fornire un contributo alla soluzione della “crisi della città”, precisandone le cause e proponendo i 
possibili rimedi e le iniziative fattibili.  

 
A tal fine, durante i lavori della giornata, sarà posto un certo numero di interrogativi 

su cause, rimedi e iniziative che dovranno essere trasmessi ai rappresentanti dei 192 paesi afferenti 
all’Onu. Con essi si intende dare un sostanziale apporto alla “Risoluzione” del “Diritto alla Città” che è 
parte imprescindibile dei “Diritti Umani”. 

 
Pertanto, sarà illustrato in particolare il progetto strategico mirato alla richiesta di una 

“Risoluzione” Onu sul “Diritto alla città per tutti”. 
 
Sarà presentata la bozza del Manifesto/Concorso riservato agli under 30; si auspica 

che i vincitori siano rappresentativi dei variegati problemi dei diversi continenti del pianeta. 
 
Il vostro ulteriore sostegno è richiesto nell’assunzione diretta di brani del progetto; 

solamente in questo modo saremo in grado di garantire lo sviluppo futuro dell’iniziativa da parte 
dell’intera comunità scientifica che si riconosce nel comune percorso. 

 
Inoltre, da questo convegno scaturirà il coinvolgimento della Seconda Università di 

Napoli, con la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, per l’istituzione di un “centro internazionale di 
ricerca e di formazione” sul tema della città, sempre più multietnica e multiculturale. 

 
Il Convegno verrà svolto nella Sala Conferenze sita in via Costantinopoli n. 104, 

Napoli, GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2014 – dalle h. 10:00 alle h. 18:00. 
 
Per motivi logistici si prega di dare conferma della vostra partecipazione. 
 
 
 
 

Napoli, 19 dicembre 2013 
                   Corrado Beguinot 
 


